
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 60 
 
 

Oggetto:     PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA (PTCPT) 2021-2023 

 
L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di Marzo alle ore 14,40 in Caserta nella Casa 
Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del 
SINDACO Avv. Carlo MARINO 

        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   
P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
DE MICHELE Francesco  X  

3 Assessore                CASALE Emiliano  X  

4 Assessore ESPOSITO Dora  X  

5 Assessore MARTINO Gerardina  X  

6 Assessore MONACO Lucia  X  

7 Assessore PIAZZA Raffaele  X  

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  

10 Assessore VAIRO Adele  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
 
Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

    
   ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000  



 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata 

valutata come << pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 

83 – 125  del 2020, recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-

19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 9/11/2020 n. 149 recante “ulteriori misure urgenti in materia della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-

19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti 

confermati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente 

dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale 

rogante, ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta 

Comunale della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le 

seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all’o.d.g. 

previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con modalità 

telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione 

dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire 

con videochiamata a mezzo dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno i 

seguenti argomenti: 

 

1 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

2 ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023 

3 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021/2023 CON RELATIVI 

ALLEGATI 

 

4 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI 

SPESE CORRENTI AI SENSI DELL’ART.195 DEL D.LGS. N.267/2000 PER L’ESERCIZIO 2021. 

 

5 
PRESA D’ATTO PEF RIFIUTI ANNO 2020 E TERMINAZIONE QUOTE CONGUAGLIO 



6 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTCPT) 2021-

2023 

7 
ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO “PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’ PROMOSSO 

DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “BANCO DELLE OPERE DI CARITA’” 

 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale 

la situazione rilevata dallo scrivente è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo 

Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante 

della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Dott. Francesco De Michele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Dott. Emiliano Casale assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Sig.ra Dora Esposito assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo, tranne che per la delibera n.60 e la delibera 

n.61; 
 

Assessore Avv. Raffaele Piazza assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo;  
 

Assessore Dott.ssa Gerardina Martino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Arch. Alessandro Pontillo fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Dott.ssa Sparago Maria Giovanna assente fisicamente ma votante a mezzo 

videoconferenza con applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa 

identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Dott.ssa Vairo Adele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il 

regolare svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato 

favorevolmente le prefate proposte deliberative poste all’o.d.g. del 22/02/2021 con le modalità su 

riportate. 

Caserta lì 25/03/2021                                                                    Il Segretario Generale 

F.to Dott. Salvatore Massi   

   



 

Città di Caserta 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 

OGGETTO:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCPT)  
                  2021- 2023 

      
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

 
PREMESSO che  

− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta del 
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti 
ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

   
− per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione del Sindaco; 
 

− la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.NA.C. prevede che la trasparenza costituisce  
di  norma  una  sezione  del  Piano  di  prevenzione  della corruzione e, quindi, viene unificato il 
Piano Anticorruzione e Trasparenza; 
 
PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con 
il d.lgs. 97/2016, gli obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano 
della performance e negli analoghi strumenti di programmazione finanziaria previsti per gli enti 
locali; 
 
CONSIDERATO che obiettivo del PTPCT 2021-2023 è di prevenire il rischio corruzione 
nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, 
incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura, utile a prevenire la 
corruzione, sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività 
amministrativa dell’ente; 
 
CONSIDERATO, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la “cattiva 
amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e 
“dell’imparzialità”, nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità; 
 
RICHIAMATE le disposizioni introdotte sia dall’art. 42 del D.lgs. n. 50 del 2016 che dal 
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con 
riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
VISTA la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, pubblicata nel sito web dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 
2019;  
 
PRESO ATTO della delibera dell’A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente 
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati; 
 
ATTESO che l’ente ha pubblicato avviso di consultazione pubblica per l’aggiornamento del 
PTPCT 2020-22 e la stesura del PTPCT  2021-23, con nota avente prot. n° 118021, e che 
non risultano pervenute segnalazioni e/o proposte nei termini al protocollo dell’ente en tro la 
data del 10 gennaio 2021



 
 
 
CONSTATATO che l’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il PTPCT, disponendone la pubblicazione sul sito web dell’ente nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 
secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 
 
RISCONTRATA, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente 
provvedimento, come più volte ribadito dall’A.N.AC.; 
 
VISTI: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 

 il D.Lgs. 267/2000 ed il D.lgs. n. 50/2016; 

 il PTPCT 2020-2022 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 30 gennaio 2020;  

RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento del predetto PCTPC 2020-22 entro il 31 marzo 

2021; 

PROPONE  

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento 

2. DI APPROVARE e adottare, come da allegato, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 ed i seguenti allegati che ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

Allegato 1 - check-list autocontrollo 
Allegato 2 - elenco processi 
Allegato 3 – calcolo livello di rischio dei processi 
Allegato 4 – rating del rischio 
Allegato 5 – mappatura del rischio 
Allegato 6 - Sezione “Amministrazione Trasparente”- Elenco degli obblighi di pubblicazione 
Allegato 7 – schede di monitoraggio  

3. DI PUBBLICARE il predetto PTPCT 2021-23 sul sito web dell’Amministrazione comunale nel 
link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-
sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 

4. DI TRASMETTERE copia del PTPCT 2021-23 ai consiglieri comunali per informarli 

dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso; 

5. DI TRASMETTERE il presente PTPCT 2021-23 a mezzo posta elettronica ai dirigenti/agli 
incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti ; 

6. DI DICHIARARE la deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

 
     IL RPCT 

                           F.to Dott. Luigi De Simone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 























































































































































































































 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA      

TRASPARENZA (PTCPT)  2021- 2023 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Letta la proposta del RPCT Dott. Luigi De Simone; 

- Ritenuto di dover provvedere in merito; 

- Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 

- Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE e adottare, come da allegato, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 ed i seguenti allegati che ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

Allegato 1 - check-list autocontrollo 

Allegato 2 - elenco processi 

Allegato 3 – calcolo livello di rischio dei processi 

Allegato 4 – rating del rischio 

Allegato 5 – mappatura del rischio 

Allegato 6 - Sezione “Amministrazione Trasparente”- Elenco degli obblighi di  pubblicazione 

Allegato 7 – schede di monitoraggio  

3. DI PUBBLICARE il predetto PTPCT 2021-23 sul sito web dell’Amministrazione comunale nel 
link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-
sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del PTPCT 2021-23 ai consiglieri comunali per informarli 
dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente PTPCT 2021-23 a mezzo posta elettronica ai dirigenti/agli 
incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti ; 

 

6. DI DICHIARARE la deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA (PTCPT)  2021- 2023 
 
 
Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 
 
 
 
Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 
parere in ordine alla regolarità tecnica: F.to FAVOREVOLE 
 
Caserta, lì 24/03/2021 
    
                                       IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

  F.to Ing. Francesco Biondi 
 

 
 

 
Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, 
esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: F.to FAVOREVOLE 
 
Caserta, lì 24/03/2021 
 
                            
                                                                                       IL DIRIGENTE  AI SERVIZI FINANZIARI 

            F.to Ing. Francesco Biondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                 IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Avv. Carlo Marino                                f.to  Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   

 

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta li 29/03/2021 

                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                  f.to Flora Lionetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




